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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA 
 
 
 
VERBALE N. 1 
ESTRATTO 
DELL'ADUNANZA DELLA GIUNTA CAMERALE IN DATA 26/01/2016   
 
 L'anno 2016 il giorno 26 del mese di gennaio alle ore 10,00 - presso la sede di P.zza 
Mercanzia – sono presenti, convocati con regolare invito, i componenti la Giunta Camerale 
in persona dei Signori:  

 
 

  Giorgio TABELLINI Presidente 

  Marco ALLARIA OLIVIERI in rappresentanza del settore Agricoltura 

  Cinzia BARBIERI in rappresentanza del settore Trasporti e 
Spedizioni 

  Valentino DI PISA in rappresentanza del settore Servizi alle Imprese 

  Sergio FERRARI in rappresentanza del settore Commercio 

  Lanfranco MASSARI in rappresentanza del settore Cooperazione 

  Gian Franco POGGIOLI in rappresentanza del settore Industria 

  Enrico POSTACCHINI in rappresentanza del settore Commercio 

  Franco TONELLI in rappresentanza del settore Turismo 

  Antonella VALERY Revisore dei Conti 

 
 

Sono assenti i Signori: 

  Gianluca MURATORI  in rappresentanza del settore Artigianato 

  Domenico OLIVIERI  in rappresentanza del settore Servizi alle Imprese 

  Antonio GAIANI  Revisore dei Conti 

  Natale MONSURRÒ  Revisore dei Conti 

 
 
Svolge le funzioni di Segretario Giada Grandi Segretario Generale della Camera di 
Commercio. 
 
E’ presente il Segretario Generale Vicario,  Giuseppe Iannaccone. 
 
Assiste Carla Cavina Funzionario della Camera di Commercio. 
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Deliberazione n.  17 Verbale in data   26/01/2016 
 
OGGETTO:  REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E 

INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA 2016 
 
 
Con delibera di Giunta n. 144 del 21/07/2015 e successiva approvazione definitiva del Consiglio 
camerale con delibera n. 14 del 24/07/2015 è stato approvato il regolamento per l’assegnazione di 
contributi per l’acquisto e installazione di sistemi di sicurezza per l’annualità 2015, quale forma di 
contrasto e deterrente contro i fenomeni di microcriminalità. 
 
Si riportano alcune informazioni sugli esiti del bando 2015: 

 sono pervenute 168 domande di contributo entro la scadenza del bando del 15 ottobre 
2015; 

 25 domande delle 168 complessive non sono risultate ammissibili (mancanza requisiti, 
investimenti non pertinenti ecc.) ed hanno ricevuto prima della definizione della graduatoria 
una comunicazione di avvio procedimento di esclusione ed in seguito di conferma 
esclusione; 

 i contributi teorici spettanti alle restanti 143 domande sarebbero stati pari ad € 257.825;  

 vista la disponibilità di € 100.000 è stata effettuata la riduzione proporzionale per tutte le 
143 domande ammissibili;  

 in base al meccanismo approvato dalla Giunta, che prevedeva la mancata erogazione se il 
risultato di tale riduzione avesse portato ad un contributo inferiore ad € 500, per 35 imprese 
il calcolo ha totalizzato una cifra sotto la soglia di € 500 e quindi a queste non verrà erogato 
alcun contributo; 

 la somma dei contributi inferiori ad € 500 è stata redistribuita, come da regolamento, alle 
108 imprese con contributo di almeno € 500, alle quali andrà  una somma pari al 44,28% 
del contributo teorico spettante che, nel caso di imprese non femminili che hanno sostenuto 
costi fino a € 5.000,00, corrisponde al 22,13% delle spese ammissibili, anziché al 50%;  

 a seguito dell’approvazione della graduatoria con determinazione dirigenziale n. 890 del 
18/12/2015 una delle 108 imprese beneficiarie, assoggettata a controllo con estrazione a 
campione, ha comunicato di non aver effettivamente proceduto all’installazione dei beni 
acquistati e quindi si è proceduto alla revoca del contributo nel mese di gennaio 2016, che 
non potrà essere redistribuito in quanto i fondi erano di competenza dell’esercizio 2015. Le 
altre 4 imprese controllate, con visita presso l’azienda, sono invece risultate in regola; 

 sono state avviate le procedure per l’erogazione del contributo a 107 imprese, che 
dovrebbero riceverlo entro fine febbraio; 

 non avendo ancora comunicato alle imprese l’entità del contributo assegnato, non si hanno 
riscontri in merito al gradimento dell’incentivo camerale. 

 

Considerato che la Giunta e il Consiglio hanno espresso l’intenzione di confermare tale misura 
anche per l’anno 2016 si sottopone all’attenzione la proposta di regolamento 2016, che, in base ad 
alcune criticità rilevate,  presenta le seguenti ipotesi di modifica rispetto al 2015: 
 

1. riformulazione della descrizione dell’investimento ammissibile indicato al punto 5) 
dell’art. 4 del regolamento per una migliore comprensione; 

Testo bando 2015 Testo bando 2016 

dispositivi aggiuntivi di illuminazione 
notturna, connessi all’impiego di protezioni 
esterne di sicurezza 
che consentono la vista dell’interno. 

dispositivi di illuminazione notturna, esterni 
ai locali aziendali, installati allo scopo di 
consentire la vista dell’interno dei locali 
aziendali e quindi anche la presenza di 
eventuali intrusi. 
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2. introdurre all’art. 4 l’esclusione delle spese fatturate da soggetti in stretto collegamento 
con l’impresa istante per prevenire operazioni infragruppo o fittizie: 
- soci, amministratori, sindaci e dipendenti dell’impresa richiedente il contributo; 
- imprese, o relativi amministratori, sindaci e dipendenti, di cui l’impresa richiedente 
risulti già controllata o controllante per almeno il 30% del capitale (in modo diretto o 
tramite altra società); 

3. precisare, sempre all’art. 4, che i sistemi di sicurezza e dispositivi di pagamento per i 
quali si richiede il contributo dovranno risultare installati entro la data di scadenza del 
bando (28 aprile 2016); 

4. considerare le spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2016 e fino al giorno di invio 
telematico dell’istanza di contributo; 

5. prevedere all’art. 5 che il bando resti aperto dal 30 marzo 2016 al 28 aprile 2016, per un 
totale di 30 giorni. 

 
Considerato che la prossima riunione del Consiglio camerale è programmata per il 21 aprile 2016,  
si invita la Giunta ad approvare il regolamento con i poteri di urgenza ai sensi dell’art. 26 comma 3 
dello Statuto camerale, assoggettando a ratifica del Consiglio in occasione della prima seduta utile. 
 

Il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito. 
 

La Giunta; 
 

 udito il riferimento; 
 condivise le modifiche proposte rispetto al regolamento dello scorso anno e la tempistica per la 

presentazione delle istanze; 
 visto l’art. 26 comma 3 dello Statuto camerale e ritenuto necessario deliberare con i poteri 

d’urgenza per consentire, nei tempi proposti, l’avvio della presentazione delle domande di 
contributo per l’anno 2016; 

 richiamato il Preventivo 2016 che prevede uno stanziamento per l’iniziativa in parola di € 
300.000,00; 

 all'unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di approvare il regolamento contributi per l’acquisto e l’installazione sistemi di sicurezza 2016, 
che costituisce parte integrante della presente deliberazione (Allegato A); 

 di sottoporre il regolamento alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile.  
 
Gli oneri saranno imputati al conto 330028 “I.E. Contributi” nell’ambito del budget assegnato al 
Dirigente del IV Settore per l’iniziativa “Regolamento per acquisto e installazione sistemi di 
sicurezza ” (20314901) centro di costo JD01. 
 
 Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 21 quater della 
legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE       IL PRESIDENTE 
Giada Grandi        Giorgio Tabellini 
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